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2.6.4. Unità o pluralità dell’azione in caso di formula-
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4.3. Le modalità della notificazione del ricorso incidentale ..... 185
4.3.1. Gli agenti notificatori. Il problema della riparti-

zione di competenza tra gli ufficiali giudiziari .... 186
4.3.2. La notifica per consegna diretta ........................... 190
4.3.3. La notifica a mezzo del servizio postale .............. 192
4.3.4. La notifica per pubblici proclami ........................ 197
4.3.5. La notifica per via telematica o telefax ................ 200

5. Il deposito del ricorso incidentale .................................................. 202
6. L’integrazione del contraddittorio rispetto ai controinteressati

pretermessi ........................................................................................ 203
7. La rinnovazione della notifica ......................................................... 206

Capitolo IV

I MOTIVI AGGIUNTI IN PRIMO GRADO

1. Il generale divieto di aggiungere nuovi motivi di impugnazione
nel corso del giudizio ....................................................................... 209
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10. Modalità e termini di proposizione e deposito dell’appello inci-
dentale ............................................................................................... 397
10.1. L’errore scusabile .................................................................. 399

10.1.1. I presupposti per la concessione del beneficio ... 400

IndiceX



11. Il luogo di notificazione dell’appello incidentale ........................... 403
12. L’integrazione del contraddittorio in appello ................................. 408

12.1. Il difetto originario e la mancata integrazione del contrad-
dittorio in appello ................................................................. 411

12.2. L’accertamento in appello del difetto di contraddittorio in
primo grado .......................................................................... 412

13. La riunione degli appelli ................................................................. 413
13.1. Riunione obbligatoria e facoltativa ...................................... 414
13.2. La riunione degli appelli proposti contro la stessa sen-

tenza ....................................................................................... 415
13.3. Conseguenze della mancata riunione .................................. 416
13.4. Forme ed effetti della riunione ............................................ 417

Capitolo VIII

IL CONTENUTO DELL’APPELLO INCIDENTALE

1. Premessa ........................................................................................... 419
2. Il contenuto essenziale dell’appello incidentale: la critica alla sen-

tenza impugnata ............................................................................... 421
2.1. La posizione della giurisprudenza ....................................... 422
2.2. Il capo di sentenza come misura dell’effetto devolutivo ... 426

3. La forma dell’appello incidentale ................................................... 427
3.1. La forma interna ................................................................... 428

4. Gli elementi dell’appello incidentale .............................................. 430
4.1. Il preambolo .......................................................................... 430
4.2. L’esposizione dei fatti ........................................................... 433
4.3. La redazione dei motivi ....................................................... 434
4.4. Le conclusioni ....................................................................... 439

5. Il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato .... 441
6. La graduazione dei motivi ............................................................... 443
7. Gli effetti espansivo ed estensivo dell’appello incidentale e della

decisione di appello ......................................................................... 444
8. La sottoscrizione .............................................................................. 457

8.1. La sottoscrizione del legale rappresentante ........................ 460
8.2. La sottoscrizione del ricorso delle pubbliche amministra-

zioni: la questione della delibera d’incarico ....................... 460
9. La procura alle liti ........................................................................... 463
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2.3. La censura di legittimità costituzionale proposta per la

prima volta in appello .......................................................... 491
2.4. La domanda di risarcimento del danno .............................. 492

3. Il divieto di domande nuove: l’ambito soggettivo di operatività
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